COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE
DELL’ESONERO, TOTALE O PARZIALE, DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI
REFEZIONE SCOLASTICA E DI TRASPORTO SCOLASTICO.
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

cognome

nome

data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P

Via /P.zza n.

recapito telefonico

codice fiscale

Luogo e data di nascita

Scuola (materna, elem. re, media

SI CHIEDE L’ESONERO

cognome e nome

ESONERO/RIDUZIONE
MENSA

DATI DEL MINORE PER CUI

DATI DEL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

 Mensa:
 Esonero totale (esclusivamente per minori facenti parte di nuclei familiari in
carico al servizio sociale professionale del Comune di Grottaferrata.
 Riduzione del 50%: per minori facenti parte di nuclei familiari con ISEE fino a €
5.300,00.
 Riduzione del 30%: per minori facenti parte di nuclei familiari con ISEE fino a €
8.107,05.
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ESONERO TRASPORTO
SCOLASTICO

 Trasporto scolastico:
 Esonero totale (esclusivamente per minori facenti parte di nuclei familiari in
carico al servizio sociale professionale del Comune di Grottaferrata.
 Riduzione del 50%: per minori facenti parte di nuclei familiari con ISEE fino a €
5.300,00.
 Riduzione del 30%: per minori facenti parte di nuclei familiari con ISEE fino a €
8.107,05

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e che, ai sensi dell’art. 75
dello stesso D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del
contenuto delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1. di aver preso visione del bando pubblico per la concessione dell’esonero, totale o parziale, dal
pagamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico. A.S. 2019/2020;
2. di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, nel
caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di
Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari, al fine di accertare la veridicità delle
informazioni fornite;
3. di essere a conoscenza che qualora, a seguito dei controlli effettuati dall’Ente , le dichiarazioni
risultassero non veritiere, la pratica verrà rigettata d’ufficio, così come nel caso di documentazione
incompleta o errata.
4. di essere altresì informato che a seguito del diniego dell’istanza è ammesso ricorso presso l’ufficio
Servizi alla Persona entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE PENA L’ESCLUSIONE
copia dei seguenti documenti :
 documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
 attestazione ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2019 rilasciato per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni ;
 permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i richiedenti extracomunitari)

Grottaferrata lì, __________

FIRMA (*)
____________________
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* ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, affinché la presente
dichiarazione possa essere efficace, è necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido
del dichiarante, pena l’esclusione.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D. Lgs. N.196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli art.
15 ess. Del reg. UE n. 679/2016, l’interessato potrà visitare il sito www.comune.grottaferrata.rm.it
accedendo alla sezione privacy.
Il Titolare del trattamento è: Comune di Grottaferrata
Data____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________

N.B. nel caso in cui il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Reg.
UE n. 679/2016) la domanda è INAMMISSIBILE.

3

